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Oggetto – Risultati Questionario di Quartiere Novembre 2012

In allegato troverete il file che riassume i risultati del questionario di quartiere che abbiamo distribuito e
raccolto nel mese di novembre nel Quartiere Libertà.
I moduli distribuiti sono stati 2.000, quelli restituiti compilati 282 (14,1%).
Il questionario è stato da noi realizzato con l'intento di capire come gli abitanti giudicano la qualità della
vita del Quartiere nel quale vivono.
La valutazione è stata espressa con un punteggio numerico da 1 (assente) a 5 (buono) che evidenzia una
percezione negativa (punteggio 1 e 2) e positiva (punteggio 3, 4 e 5), come si può riscontrare
dall'allegato.
Abbiamo inoltre richiesto di segnalarci le principali esigenze e necessità della zona.
Ai primi 3 posti troviamo:
1)
2)
3)

Miglioramento della viabilità;
Realizzazione della fermata Ferroviaria Monza est;
Realizzazione di Piste Ciclabili ed un collegamento Bus con l'ospedale S.Gerardo.

Una parte era dedicata a raccogliere suggerimenti ed informazioni per l’utilizzo ed la destinazione d’uso
del nuovo Centro Civico Libertà; il riscontro pervenuto evidenzia la necessità di creare spazi per attività
sia ludiche che culturali che coinvolgano tutte le fasce d’età. Inoltre viene segnalata la necessità di uffici
comunali decentrati e un presidio di vigili.
Ci auguriamo che questa nostra indagine possa avere l’attenzione ed il successo come quelli ottenuti con
il primo questionario da noi realizzato 14 anni fa.
Grazie alla nostra perseveranza collaborativa unità alla disponibilità delle passate ammministrazioni le
necessità dei cittadini che allora segnalammo e che vennero realizzate (ufficio postale, asilo nido e scuola
materna, giardini pubblici etc..) oggi hanno una percezione e valutazione positiva da parte dei cittadini del
quartiere, come ben si evidenzia nella consultazione.
Alla luce di quanto emerso e alla necessità di dare un’adeguata risposta alle esigenze dei cittadini in modo
particolare sull’utilizzo degli spazi del Centro Civico Libertà di prossima apertura Vi chiediamo un
incontro per meglio approfondire gli argomenti esposti.
Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito e porgiamo cordiali saluti.
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